
 

 

NOTIZIARIO 4/2012 
 
OTTOBRE/DICEMBRE 
 
 
IL DIFFICILE RITORNO DELL’IBIS EREMITA... 
OVVERO, COME ANNULLARE IN TRE COLPI ANNI DI LAVORO E DI RISULTATI. 
Tutto inizia nel 2004, quando un ricercatore austriaco, Johannes Fritz dell’Associazione 

Waldrappteam, nata 
nel 2002 con lo scopo 
di supportare progetti 
scientifici per la 
conservazione dell’ibis 
eremita, decide di 
tentare un esperimento 
insolito, sulla scia di 
esperienze già fatte in 
altri Paesi; insegnare 
agli uccelli la rotta di 
migrazione accompa-
gnandoli con un 
velivolo ultraleggero. 
Nel 2004 si intraprese 
il primo viaggio 
sperimentale, di circa 
1300 Km, dall’Austria 
fino alla laguna di 
Orbetello, in collabo-

razione con il WWF Italia, che qui gestisce fin dal 1976 una delle Oasi più importanti per gli uccelli 
migratori. 
L’Oasi di Orbetello rappresenta per gli ibis un luogo idoneo per alimentarsi autonomamente ed 
acquisire la selvaticità in un ambito protetto. Dopo i primi anni, l’interferenza del mondo venatorio e 
gli abbattimenti illegali si sono subito rivelati come il rischio maggiore del progetto. 
La rotta venne studiata al fine di individuare una strada sicura che potesse consentire agli uccelli 
di affrontare i viaggi successivi senza l’assistenza umana. Gli individui adulti l’avrebbero poi 
naturalmente trasmessa alle generazioni future. 
Riuscire ad insegnare la rotta migratoria ad una specie estinta in Italia dal 1700 non è stata 
un’impresa facile, ma finalmente nel 2011 alcuni individui, raggiunta la maturità sessuale, spinti 
dall’istinto, sono riusciti a percorrere a ritroso la rotta insegnata loro dai genitori adottivi, ovvero i 
piccoli ultraleggeri a motore che li avevano guidati in tutti gli anni precedenti. 
Il progetto finalmente cominciava a concretizzarsi!! 
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Recentemente, la ragionevole speranza di essere riusciti a portare a termine un progetto che ha 
richiesto sforzi ed impegno economico a livello internazionale, ha subito un duro colpo. 
Nel 2012, sono stati infatti abbattuti prima un individuo a Cecina, e dopo pochi giorni altri due nel 
bosco di Rimigliano nel Comune di San Vincenzo. Malgrado gli sforzi compiuti per salvarli, da 
parte del CRUMA LIPU di Livorno dove sono stati ricoverati, due individui sono morti. 
Uno era una femmina, Goja, cavallo di battaglia del progetto in quanto primo ibis eremita ad aver 
compiuto autonomamente, tra il 2011 ed il 2012, il volo di migrazione, ed in grado quindi di 
insegnare la rotta agli altri individui 

Ma l’egoismo di chi imbraccia un fucile ha 
spezzato il sogno di rivedere questa specie 
volare nuovamente sopra le nostre teste. Il 
danno provocato da questi abbattimenti 
illegali è altissimo; perdere un individuo che 
ha compiuto autonomamente la migrazione 
significa perdere anni di lavoro e dover 
iniziare da capo... 
 
ALVIANO 
3 novembre 2012 
Oggi in mezzo alla nebbia di Alviano, un 
visitatore fotografo, Simone Simoni, ha 
sorpreso un raro cormorano albino. 

12 novembre: Alluvione storica in oasi! Scrive il responsabile dell’Oasi, Alessio Capoccia. 
Carissimi, l'Oasi di Alviano si ritrova in ginocchio! 
La violenta piena del Fiume Paglia e del Tevere ha provocato effetti devastanti spazzando via in 
poche ore anni di fatiche, lavori, studi e tanta passione. 
Tutte le strutture, sentieri, capanni, ponti, staccionate, stagni, bacheche e purtroppo anche mezzi, 
sono stati sommersi da una piena di 4 metri di 
acqua e fango. A memoria di uomo non si 
ricorda una catastrofe di queste dimensioni 
nella nostra zona. Le piene del Tevere, anche 3 
o 4 nella stessa stagione, non avevano mai 
superato i 2 metri di altezza. 
Ed intanto i dintorni rimbombano degli spari dei 
cacciatori, che approfittano dello stato 
confusionale e della fuga degli animali per 
riempire i carnieri. (…) 
Già abbiamo dovuto disdire visite prenotate per 
oltre 400 persone e chi sa per quanto tempo 
dovremo continuare a dire di no... 
Questo disastro avviene paradossalmente in un 
momento di grande splendore per l’Oasi, in cui 

Cormorano albino ad Alviano – S. Simoni 
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iniziavamo a cogliere i frutti di tanta fatica. Numerose scuole e visitatori, aumento della 
biodiversità, delle presenze e dei nidificanti, riconoscimenti anche da altre Associazioni, è della 
scorsa settimana infatti, un articolo sul mensile della Lipu in cui la nostra Oasi veniva segnalata 
come una delle prime 4 Riserve d’Italia in cui fare birdwatching. 

Anche se moralmente abbattuti, ci 
rimboccheremo le maniche per 
ricominciare a costruire, ma abbiamo 
bisogno di un aiuto concreto da parte di 
tutti, privati ed istituzioni. Ci occorrono 
fondi, volontari, mezzi e materiali, non 
lasciateci soli ed aiutateci a ricostruire 
questo che fino a domenica scorsa 
chiamavamo “paradiso e scrigno di 
biodiversità”. 
Uniche note positive i messaggi di 
solidarietà da tanti visitatori ed il miracoloso 
ed inaspettato ritrovamento di Cenere, la 
maestosa cavalla bianca, che, infreddolita, 
infangata e impaurita è stata tratta in salvo. 
 

A distanza di qualche settimana, l’Oasi sta riprendendo forma. Grazie al lavoro straordinario e 
impagabile di Alessio, Laura e Maria Neve e dei tanti volontari che hanno dato più mani per far 
rinascere l’oasi. Con la Provincia di Terni – fin da subito attiva – e la Regione Umbria, si è 
individuato un piano di recupero dell’area.  
 
ASTRONI 
La notte tra il 26 e 27 ottobre una tromba d'aria ha colpito la Riserva Naturale "Cratere degli 
Astroni". Purtroppo, molti alberi sono stati abbattuti ed altri sono pericolanti. 
 
LAGO PREOLA – GORGHI TONDI 
Aquila anatraia e spatola dalla Croazia 
In inverno la Riserva Naturale Oasi WWF di “Lago Preola 
e Gorghi Tondi“ vede l’arrivo di molte specie di uccelli, che 
trascorrono qui la stagione rigida. Tra le tante presenze, 
tra fine ottobre ed inizio novembre è stato avvistato un 
individuo di aquila anatraia minore, (Aquila pomarina) la 
cui presenza nell’area è irregolare. Era stata osservata 
l’ultima volta nel 2009. Nei pressi del pantano Murana è 
stata individuata dagli operatori dell’Oasi una spatola 
inanellata; inviando i dati ad ISPRA, è stato possibile 
sapere che l’animale è stato inanellato a maggio del 2012 
in Croazia. 

Cenere con aironi guardabuoi  Archivio WWF/A. Capoccia 
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LE CESINE 
Mercoledì 24 Ottobre 2012 Aspettando Biodiversamente 51 fenicotteri popolano i pantani 
Interessante passaggio di fenicotteri nell'Oasi WWF Le Cesine, in questi giorni ben 51 individui, 
soprattutto giovani, hanno scelto la Riserva per trascorrere un "periodo di riposo" prima di ripartire 
per i luoghi di svernamento! Ogni anno alcuni fenicotteri si fermano nel Salento, ma raramente in 
gruppi tanto numerosi. In Puglia la specie è migratrice regolare, ma da anni è anche nidificante 
nelle Saline di Margherita di Savoia (FG) 
La presenza dei fenicotteri nei pantani delle Cesine arricchisce uno spettacolo già molto 

emozionante: in questo periodo è possibili 
osservare numerose specie di anatre, aironi 
e rapaci (aquile minori e falchi di palude), ma 
anche anfibi e rettili ancora in attività, a 
causa delle temperature "quasi" primaverili”. 
giovedì 8 novembre 2012 E’ tornato il 
cormorano polacco 
Oggi era sul suo bel paletto il cormorano 
nato ed inanellato in Polonia nel 2007, che 
aveva già visitato Le Cesine; la prima volta 
nel dicembre 2010, poi a febbraio nel 2011, 
ed oggi è nuovamente qui! E’ incredibile 
quanto sia emozionante rivederlo, è come 
incontrare un vecchio amico, che, malgrado 

le fatiche annuali delle migrazioni, ci dimostra che è possibile! 
Osservazioni effettuate il 6 e 7 dicembre  
Oltre 2000 anatre, prevalentemente alzavole e fischioni; e una femmina di quattrocchi, davvero 
insolita da queste parti; oltre ad un bel maschio di fistione turco. Almeno 4 aquile minori (presenti 
già da fine estate!), e poi ancora i fenicotteri, nuovi arrivi di svassi piccoli e maggiori, aumentati i 
cormorani. Infine interessante presenza di almeno 10 rondini rossicce, in caccia sul canneto! 
Osservazione davvero tardiva di esemplari probabilmente svernanti (vedremo..) 
 
OASI DEL LITORALE ROMANO 
Novembre, mese di avvistamenti straordinari! 
Sabato 10 novembre durante la visita guidata, 
abbiamo potuto ammirare la presenza rara di un 
falco pescatore a caccia nel canale delle acque 
alte!! Molto confidente, probabilmente un giovane, 
è rimasto a lungo a farsi ammirare. Una 
emozione unica, anche in considerazione che 
non se ne segnalava la presenza da almeno 
5anni!!  
Lunedì 12 novembre, presenti in oasi ben 9 
individui tra adulti e giovani, di gru (Grus grus); la 

Cormorano polacco a Le Cesine   Archivio WWF/C.Liuzzi 
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zona è quella di via del Fianello, non distante dall’Oasi WWF Vasche di Maccarese. 
Corso di guida naturalistica a Macchiagrande 
Patrocinato dal Comune di Fiumicino e dalla Fondazione Anna Maria Catalano, si è concluso, 

domenica 18 novembre, presso l’Oasi 
WWF di Macchiagrande il primo corso 
di guida naturalistica per le oasi WWF 
del Litorale Romano. 
Il corso ha avuto inizio il 29 settembre 
ed è stato strutturato in 5 week-end 
durante i quali i responsabili delle aree 
WWF, supportati dall’ausilio di 
docenze qualificate, hanno proposto 
un programma di lezioni frontali 
alternate ad attività sul campo. 
Obiettivo del corso, fornire ai 35 
partecipanti competenze nella 
gestione delle aree protette, 
nell’ambito della conservazione, della 
tutela e della ricerca scientifica sul 
campo, così come della sorveglianza 
e della manutenzione, e formare 
personale qualificato da impiegare per 

le numerose attività di educazione ambientale e per i laboratori scientifici che si svolgono 
all’interno delle Oasi WWF di Macchiagrande, Bosco Foce dell’Arrone e Vasche di Maccarese. 
I ragazzi, laureati e laureandi in Scienze Naturali, biologiche, geologiche, ambientali e forestali 
hanno conosciuto la ricchezza del territorio della Riserva, all’interno della quale, hanno potuto 
scoprire qualcosa in più oltre che osservare con i propri occhi la maggior parte delle cose apprese 
durante le lezioni. 
 
ORTI-BOTTAGONE 
6 dicembre 2012 monitoraggi 
Scrive il responsabile dell’oasi, Paolo Maria Politi: 
“sapete quanto sia fissato sulla lettura di anelli 
colorati di fenicottero…Ieri pomeriggio, nel corso 
del monitoraggio delle specie presenti in Oasi, 
oltre a 6 anelli letti di fenicottero (peccato per 
l’acqua alta…), ho rilevato la presenza di: 
cormorano (112), airone guardabuoi (38), 
garzetta (25), airone cenerino (18), airone bianco 
maggiore (14) fenicottero (88) fischione (75) 
alzavola (380) germano reale (220) mestolone 
(58) canapiglia (14) falco di palude (3) gheppio (4) folaga 

Pannelli e bacheche didattiche a Macchiagrande  Archivio WWF/F.Marcone 
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(143) pavoncella (40) pettegola (12) pantana (14) chiurlo (3) avocetta (4) “ 
 
ORBETELLO E BURANO 
Martedì 13 novembre 2012: anche qui, l’alluvione... 
Scrive il responsabile delle oasi maremmane, Fabio Cianchi: 
Caro Alessio e cari tutti, come saprete, anche le Oasi WWF della Provincia di Grosseto sono state 
colpite dalla violenza dell'acqua; per fortuna gli animali sono in salvo e le strutture non hanno 
subito grossi danni, tranne le strade, in particolare a Rocconi. 

Il lago di Burano ha ripreso la sua dimensione 
originale di fine ‘800, dal fosso Chiarone e 
anche più a sud, fino ad Ansedonia.  
Oggi sono finalmente riuscito a raggiungere 
Orbetello; la laguna è altissima, non si vedono 
più gli isolotti e il fosso di Fibbia, quello che 
collega la laguna con il fiume Albegna, è 
straripato nell'Oasi. All’interno degli osservatori 
circa 50 cm d'acqua. 
Ovviamente con l'acqua sono arrivati anche 
molti regalini come taniche, serbatoi, ecc. 
4 dicembre 2012: una migratrice molto speciale 
Oggi in tarda serata abbiamo trovato due bruchi 
di monarca sulla pianta dietro l’orto. Vediamo 
che succede... 

 
PERSANO 
La lontra a Persano: si susseguono gli avvistamenti!!! 
L’ultimo avvistamento era stato 
documentato in giugno, grazie alle 
immagini fotografiche realizzate da un 
volontario dell’Oasi, Ciro De Simone. Ma, 
con grande soddisfazione del WWF, del 
responsabile dell’Oasi e dei visitatori, nel 
mese di ottobre stiamo assistendo ancora 
a numerosi avvistamenti. L’ultimo, 
documentato da Alessandro Franza è di 
domenica 14 ottobre alle ore 8,30 dal 
capanno n.4. Alessandro, che da anni è 
volontario dell’Oasi, ha avuto finalmente la 
gioia di vedere la lontra e mi ha raccontato 
l’evento con grande emozione. 
Purtroppo non ci sono solo motivi per cui 
gioire, in Oasi: la notte del 31 dicembre si è verificato un altro episodio di vandalismo, il tentativo di 

Farfalla monarca ad Orbetello   Archivio WWF/F.Cianchi 
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incendio dei capanni 3 e 4, (quelli dedicati in particolare alle scolaresche) con diversi danni: sono 
andate in fumo le stuoie laterali dei capanni, alcune tavole, e parte della palafitta che conduce ai 
capanni. 

Alzavola isabellina 
Il 6 dicembre 2012 è stata avvistata, dal 
responsabile dell’Oasi, Remigio Lenza e 
dall’ornitologo Vincenzo Cavaliere un’alzavola 
(Anas crecca) nella forma isabellina o 
leucocistica. Il termine “isabellino” indica negli 
uccelli un disordine nella genetica della 
pigmentazione che comporta una riduzione 
uniforme nella produzione di melanina, con 
conseguenti zone del piumaggio e del becco, 
normalmente scuro, in forma sbiadita. 
 

 
RIPA BIANCA 
19 Novembre 2012: il fiume Esino cambia letto. 
Praticamente all'interno della Riserva il fiume Esino ha cambiato corso e adesso scorre dove c'era 
il sentiero della Riserva.  
Grazie ad una gestione "adattativa" praticata da diversi anni, con il sentiero segnalato solamente 
con pali in legno (niente staccionate) i danni sono stati limitati all'asportazione di una bacheca 
didattica. 
 
SALINE DI TRAPANI E PACECO 
Giornata dell’albero novembre 2012 
Nel mese di novembre in collaborazione con la “Fattoria Didattica Spezia” di Buseto Palizzolo, 
giornata di sensibilizzazione sull’impor-
tanza degli alberi. L’Azienda Regionale 
Foreste Demaniali di Trapani ha messo a 
disposizione alcune plantule, messe a 
dimora con la partecipazione di due 
classi dell’Istituto Comprensivo A. 
Manzoni di Buseto Palizzolo.  
venerdì 26 ottobre 2012 passaggio in 
Oasi 
Oggi si è verificato un evento davvero 
raro: 3 cicogne nere hanno sorvolato la 
Riserva durante la loro migrazione: è 
stata una visita fugace, le cicogne non si 
sono neppure posate, limitandosi a 
transitare sopra le Saline, per poi 

Alzavola isabellina a Persano   Archivio WWF/V. Cavaliere 

Cicogna nera “di passaggio” alle Saline   Archivio WWF/G. Culmone 



 

 

proseguire verso il mare aperto. 
21 novembre 2012 Progetto per la salvaguardia di Calendula maritima 
La Riserva ha partecipato con la 
“Fondazione Laboratoires KLORANE” di 
Tolosa ed il CNR di Palermo, ad un 
progetto di conservazione di Calendula 
maritima, pianta endemica del litorale 
trapanese, ritenuta dalla comunità 
scentifica internazionale tra le “Top 50” 
delle specie più minacciate della flora 
mediterranea. Il 21 di novembre, 
Fondazione Klorane e allievi dell’Istituto 
Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, 
hanno effettuato un intervento di messa a 
dimora di piante di Calendula maritima 
coltivate dall’Istituto di Genetica Vegetale 
del CNR di Palermo, con semi autoctoni 
raccolti nella stessa Riserva. 
6 dicembre 2012 in riserva ci sono ben 607 fenicotteri.....!!! 
E anche la beccaccia di mare, che si è avvicinata, forse a causa del forte vento. Visti anche un 
prispolone e 35 verdoni. 
 
SCIVU 
Sabato 3 novembre 2012, giornata ecologica di volontariato. 

La prima giornata ecologica organizzata 
dall’Oasi WWF di Scivu ha visto protagonisti 
alcuni volontari di Arbus coadiuvati dai 
volontari della Sezione WWF Sardegna  e 
dai volontari della Protezione Civile di 
Siluqua. Le operazioni di pulizia si sono 
svolte principalmente in due aree, la mattina 
si è completata la pulizia del tratto di 
spiaggia antistante le aree dunali, già 
avviata nel mese di luglio, mentre nel 
pomeriggio la pulizia ha interessato il tratto 
di spiaggia denominato “Sa Pischeredda”. 
Nel complesso sono stati recuperati circa 
quindici sacconi di rifiuti spiaggiati. 

Con questa giornata ecologica, si è completata la pulizia dell’intero territorio dell’Oasi e inoltre ha 
rappresentato la prima vera occasione, per tutti i volontari e amici dell’Oasi e del WWF Sardegna, 
di percorrere parte dei futuri Sentieri Natura; ammirare le diverse spiagge che confinano con l’oasi 
ed i bellissimi panorami. 

Studenti al lavoro per il Progetto Calendula alle Saline Archivio WWF 

Volontari WWF a Scivo    A. Secci 



 

 

Purtroppo è stato rinvenuto un cervo morto, probabilmente a causa di una ferita alle zampe 
anteriori. Il ritrovamento, ed i successivi comunicati stampa del WWF Sardegna che ipotizzava la 
presenza di bracconieri nella zona, hanno scatenato aggressiva reazione da parte dei detrattori 
dell’oasi, sfociata in una campagna mediatica contro l’oasi stessa e contro il WWF Sardegna. 
 
VALPREDINA 
Sabato 3 novembre 2012: nuovi ospiti al CRAS... 

Al mattino, al CRAS di Valpredina è arrivato, 
tramite la Polizia provinciale di Brescia un gufo 
reale maschio con circa 50 pallini da caccia in 
corpo e parecchie fratture. L'animale è stato 
segnalato da un raccoglitore di funghi 
(probabilmente è stato vittima di cacciatori 
appostati per la caccia alla beccaccia), e 
recuperato grazie alla costanza e alla pazienza di 
un agente della Polizia provinciale di Brescia. 
Il gufo reale è il 37° rapace sparato arrivato al 
CRAS dall'inizio della stagione venatoria. Ha 
subìto un intervento chirurgico importante, dal 
quale è uscito ottimamente; alcuni ferri tutori sono 
stati rimossi – altri lo saranno nei prossimi giorni – 
ancora un po’ di tempo e speriamo in un positivo 
recupero. 
Stesso giorno, stessa specie: a fine giornata arriva 
una femmina di gufo reale, intossicata. 
22 novembre: la femmina di gufo reale ha ripreso il 
volo nella tarda mattinata, liberata nella stessa 
zona dove era stata ritrovata; il recupero 
dell’animale – grazie al lavoro del veterinario e 
degli operatori del CRAS  – si è concluso in modo 
positivo . 
E’ sempre motivo di soddisfazione e gioia 
assistere al ritorno nell’ habitat naturale di questi 
animali selvatici e ci auguriamo di poter inviare 
buone notizie anche per l’altro gufo, tuttora al 
Centro. 
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